
 
COMUNE DI BENEVENTO 

Settore Servizi al Cittadino 
 

AVVISO  
VOUCHER SOCIALI – EMERGENZA COVID - 19 

Chiusura termini per inoltro istanze di accesso al beneficio dell’Erogazione voucher sociali 

per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà 

IL DIRIGENTE 
Premesso che  

- con determinazione propria RG n. 326 del 31.03.2020 si stabiliva di approvare l’avviso pubblico 

contenente l’indicazione dei requisiti e criteri per beneficiare della misura dell’erogazione dei 

voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in 

difficoltà, con la relativa modulistica, onde rendere noto agli interessati tale iniziativa e dare alla 

stessa massima pubblicizzazione trattandosi di una forma di beneficio economico; 

- in data 31.03.2020 si procedeva alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui sopra; 

- al fine di consentire l'equo bilanciamento tra la necessità di evitare l'accesso agli uffici per rispettare 

le misure anticontagio e la possibilità per i cittadini di accedere nel modo più agevole possibile al 

beneficio si è data la possibilità di inoltrare le domande oltre che all'indirizzo e-mail: 

emergenzacovid@comunebn.it, anche a mezzo  WHATSAPP al numero 3791973004 tutti i giorni, 

dalle ore 8.00 alle 17.00, mediante invio di foto dell’autocertificazione debitamente compilata e 

sottoscritta e degli allegati ( eventualmente premettendo all’invio l’indicazione del nome e cognome 

dell’istante). 

 

Considerato che 

-  l’Avviso prevedeva la possibilità di inviare domande a far data dal 01.04.2020 e che i voucher 

sarebbero stati assegnati sino a concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

- ad oggi sono pervenute oltre mille domande la maggior parte delle quali nei primi giorni di 

pubblicazione dell’Avviso; 

 

Ritenuto di dover fissare il termine finale di ricezione delle domande onde consentire agli Uffici il 

completamento dell’istruttoria delle pratiche sin qui pervenute;  

 

AVVISA 
 

E’ fissata alle ore 12.00 del 22.04.2020 la scadenza del termine di presentazione delle istanze per 

l’accesso alla misura dell’erogazione dei voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti 

di prima necessità per persone in difficoltà. 

Le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione 

Benevento, 20.04.2020 

                                                                                          Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino 
                 Dott.  Alessandro Verdicchio 
Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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